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ORDINE del GIORNO 

 

 

La Camera,  

premesso che: 

l’articolo 1, comma 1, lettera dd), del presente provvedimento, prevede, tra i principi e criteri 

direttivi da rispettare, nell’ambito dell’esercizio della delega per il riordino complessivo della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il 

contenimento dei tempi e la piena verificabilità dei flussi finanziari anche attraverso la 

previsione dell'obbligo, per le stazioni appaltanti, di pubblicare sul proprio sito web il resoconto 

finanziario al termine dell'esecuzione del contratto, nonché attraverso adeguate forme di 

centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti, con 

possibilità, a seconda del grado di qualificazione conseguito, di gestire contratti di maggiore 

complessità, salvaguardando l'esigenza di garantire la suddivisione in lotti nel rispetto della 

normativa dell'Unione europea; 

in tale ambito è fatto salvo l’obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a 

forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze da prevedere per gli affidamenti di 

importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria nonché per gli affidamenti di importo 

superiore a 100.000 euro e inferiore alle medesime soglie di rilevanza comunitaria, definendo a 

tal fine ambiti ottimali, a livello di unione di comuni, e garantendo la tutela dei diritti delle 

minoranze linguistiche come prevista dalla costituzione e dalle disposizioni vigenti; 

l’articolo 1, comma 88 della legge 7 aprile 2014, n. 56, consente alle province, d'intesa con i 

comuni, di esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione 

appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure 

selettive; 

alla luce della citata normativa, in vigore dal 2014, emergerebbero dubbi interpretativi sul 

possibile ruolo di stazione appaltante che il provvedimento in esame sembrerebbe affidare ad 

aggregazioni di comuni, laddove il citato articolo 1, comma 88, della legge n. 56 del 2014 ne 

prevede l’esercizio da parte delle province, d'intesa con i comuni; 

impegna il Governo: 

a chiarire la portata della norma prevista dalla lettera v) dell’articolo 1, comma 1, del presente 

provvedimento al fine di ribadire la possibilità di affidare le funzioni di stazione appaltante alle 

aggregazioni di comuni e alle province; nonché a specificare che le spese relative alla 

predisposizione della documentazione di gara sia a carico del vincitore della medesima gara. 

 
FRAGOMELI 


